CITTÀ DI PATERNÒ
Provincia di Catania
-----===^===-----

ASSESSORATO AI “SERVIZI SOCIALI “

AVVISO

PUBBLICO

BONUS FIGLIO 2014
IL SINDACO
Politiche Sociali con D. D. G Premesso che l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro –
Dipartimento Famiglia e. n. 2715/S6 del 09 Dicembre 2014 ha definito i criteri e le modalità di erogazione del bonus di 1.000 euro per
la nascita di un figlio durante l’anno 2014

RENDE NOTO
Ai sensi dell’ex art. 6, comma 5 L.R. n. 10/2003, che al fine di promuovere la riduzione ed il superamento degli
ostacoli di ordine economico alla procreazione per le famiglie meno abbienti,il Dipartimento Regionale
Famiglia e Politiche Sociali, ha previsto l’assegnazione di un Bonus di 1.000 euro per la nascita di un figlio, da
erogare attraverso i Comuni dell’Isola, sulla base dei parametri e dei criteri qui di seguito stabiliti.

Il Bonus potrà essere concesso in favore dei bambini nati o
adottati, a decorrere dal 1° Gennaio 2014 al 31 Dicembre 2014 .
Possono presentare istanza per la concessione del Bonus, un genitore o, in caso di impedimento legale di quest’ultimo,
uno dei soggetti esercenti la potestà parentale, in possesso dei seguenti requisiti:
-cittadinanza italiana o comunitaria ovvero, in caso di soggetto extracomunitario, titolarità di permesso di soggiorno;
-residenza nel territorio della Regione Siciliana al momento del parto o dell’adozione; i soggetti in possesso di permesso di
soggiorno devono essere residenti nel territorio della Regione Siciliana da almeno dodici mesi al momento del parto;
- nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana;
- indicatore I. S. E. E. del nucleo familiare del richiedente non superiore ad €.3.000.
L’istanza dovrà essere redatta su specifico schema predisposto dall’Assessorato Regionale e la stessa potrà
essere ritirata e presetata, entro i termini perentori sotto elencati, presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di
Paternò.
- Per i nati dall’1/01/2014 al
30/06/2014
entro il 31/01/2015;
- Per i nati dall’1/07/2014 al
31/12/2014
entro il 28/02/2015;
All’istanza deve essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
- copia del documento di riconoscimento dell’istante in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000;
- attestato indicatore I.S.E.E. rilasciato dagli Uffici abilitati, riferito all’anno 2013;
- in caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di soggiorno in corso di validità;
- copia dell’eventuale provvedimento di adozione.
La presentazione della predetta documentazione è obbligatoria ai fini dell’ammissione al beneficio e per la
redazione
Dalla Residenza Municipale, lì 12 Gennaio 2014
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